
SCADENZARIO - SETTEMBRE 2016 

 

GIOVEDÌ 01/09 

• Abbigliamento e confezioni - Aziende industriali (Aziende contoterziste del Mezzogiorno) - Minimi tabellari 

• Amministratori di condominio Saci - Trattamento economico 

• Chimica Ceramica - Aziende artigiane - Minimi tabellari 

• Dirigenti - Aziende terziario 

• Edilizia - Piccola e media industria - Una tantum 

• Lazio - Rimborsi Irap per le start-up innovative 

• Metalmeccanica - Piccola industria - Confimi - Una tantum 

• Porti - Minimi tabellari - Autorità portuali 

• Scuole private - Laiche - Minimi tabellari 

• Servizi di pulizia - Aziende artigiane - Minimi tabellari 

• Studi professionali - Minimi tabellari 

• Tessili - Aziende industriali - Una tantum 

• Tessili abbigliamento calzature - Piccola e media industria - Elemento retributivo nazionale 

• Tessili e abbigliamento - Piccola e media industria - Una tantum 

• Videofonografica - Minimi tabellari 

 

MERCOLEDÌ 14/09 

• Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2016 

• Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile 

• Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile 

• Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU/TASI/TARI 2016 

 

GIOVEDÌ 15/09 

• Annotazione separata nel registro corrispettivi 

• Dirigenti - Aziende terziario - Malattia 

• Fatturazione differita 

• Inail - Accentramento posizioni assicurative 

• Invio telematico Mod. 770-2016 Ordinario 

• Invio telematico Mod. 770/2016 Semplificato 

• Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 Ordinario anni precedenti 

• Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 Semplificato anni precedenti 

 

VENERDÌ 16/09 
• Denuncia e versamento contributi Casagit 

• Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente 

• Inps - Versamento contributi lavoro dipendente 

• Inps - Versamento contributi operai agricoli 

• Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria 

• Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile 

• Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti titolari di partita IVA 

• Rateizzazione versamento IVA annuale 

• Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni 



• Versamento contributi Inps ex Enpals 

• Versamento contributi Inps pescatori autonomi 

• Versamento del contributo alla gestione separata INPS 

• Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

• Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente 

• Versamento imposta di produzione e consumo 

• Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale 

• Versamento imposta sulle transazioni finanziarie 

• Versamento imposta unica 

• Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti 

commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo 

• Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione 

 

MARTEDÌ 20/09 
• Comunicazione delle operazioni registrate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi 

Black list 

• Comunicazioni obbligatorie somministrati 

• Fasc - Versamento contributi 

 

MERCOLEDÌ 21/09 

• Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale 

 

LUNEDÌ 26/09 

• Denuncia e versamento contributi Enpaia 

• Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile 
 

MERCOLEDÌ 28/09 

• Presentazione del Mod. Unico 2016 Persone fisiche entro 90 giorni dalla scadenza 

• Presentazione della dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla scadenza 

 

VENERDÌ 30/09 

• Adempimenti di fine mese 

• Assegnazione e cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri 

• Comunicazione opzione per la determinazione del valore della produzione netta 

• Comunicazione periodica intermediari finanziari 

• Contributi per l’assunzione con contratto di alto apprendistato 

• Contributi per l’assunzione di dottori di ricerca 

• Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione omessa presentata entro l'anno 

• Dichiarazione integrativa Unico anni precedenti al fine del ravvedimento operoso e versamento della relativa imposta e 

dichiarazione omessa presentata entro l'anno 

• Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) 

• Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) 

• Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2016 

• Opzione per il consolidato nazionale 

• Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage tax 



• Opzione per la tassazione per trasparenza 

• Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità 

• Presentazione degli elenchi Intra 12 

• Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti non titolari di partita IVA 

• Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile 

• Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro 

• Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2015 

• Richiesta rimborso IVA assolta in altri stati membri 

• Termine ultimo per la presentazione in via telematica tramite Entratel o Internet della dichiarazione Unico 2016 e della 

dichiarazione IRAP 

• Termine ultimo per la richiesta al datore di lavoro o Ente pensionistico di non effettuare l'acconto o di effettuarlo in misura 

inferiore 

• Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine dell'invio del modello 770 

• Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP 

• Versamento IVA in seguito ad adeguamento ai parametri per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2015 

	  


